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Il presidente del Consiglio, Giusep-
pe Conte, lo scorso 24 ottobre ha

firmato il Dpcm contenente le nuove
misure per fronteggiare il dilagarsi
dell’emergenza epidemiologica da
Covid19; il decreto è entrato in vigo-
re dal 26 e la situazione ha portato a
variare orari, aperture e chiusure di
moltissime attività che fino al 24 no-
vembre, salvo cambiamenti, sono
state costrette a cambiare tutte le
abitudini lavorative e anche quelle
personali. Bar, pub e ristoranti pos-
sono avere clienti nel locale solo fino
alle 18, al limite possono fare conse-
gne a domicilio e la popolazione spe-
ra che presto tutto andrà meglio per
fermare l’espandersi del virus e con
pazienza tornare alla normalità.
Nell’aspettare il miglioramento, vor-

remmo ricordare  una delle più belle
serate di cena con spettacolo al Pub
1830 di Monterotondo. L’evento,
che si è svolto lo scorso 24 ottobre,
ha avuto come ospiti “Frankie & Can-
thina Band”, un gruppo unico che
ama suonare e cantare diversi gene-
ri musicali, come Jazz, Soul, Blues e
Dance Music, e che dal 1991 hanno
richieste dappertutto e non solo in
Italia.
Hanno poi collaborato anche con ar-
tisti del calibro di Kid Creole & The
Coconuts, Delegation, The Trammps,
Kool & The Gang, The Real Thing, The
Ritchie Family, Mario Biondi, ecc.
Tutti li adorano anche perché la bel-
la musica dal vivo vuol dire il massi-
mo, sono composti dalla voce fanta-
stica di Frankie Lovecchio, la chitarra
suonata da Fabio Sinigaglia, il basso
da Marco Iannarilli, la tromba da

Giancar-
lo Cimi-
nelli, il
sax da
F r a n c o
M a r i -
nacci, le
tastiere
da Jaco-
po Carli-
ni che in
q u e s t a
occasio-
ne ha

sostituito il titolare Massimo Idà e
Raffaele Pizzonia che ha sostituito
Marcello Surace.
Naturalmente importanti anche il fo-
nico, Fabrizio Vanni e Nico Celano
che si è occupato del service
audio/luci; importanti anche le foto
e la comunicazione realizzate da “Fe-
nice Comunicazione”, infatti le foto
qui inserite fanno parte delle loro.
Gli artisti hanno veramente portato
allegria, ascoltarli ha dato carica e
voglia di ballare anche se solo sul po-
sto del proprio tavolo perché il tutto
è stato fatto in distanza di sicurezza,
i tavoli ben divisi e al massimo con 6
persone. Frankie ha sempre ricorda-
to ai presenti che la cosa importante
è mantenere la sicurezza anche se le
belle canzoni anni “70,80,90 e 100”,
tanto per scherzare, portano sul se-
rio a voler alzarsi e ballare.
B a r r y
White è
stato il
più ri-
c h i e s t o
dal pub-
blico ma
tutti bra-
ni in lista
sono sta-
ti vera-
m e n t e
ottimi ed
h a n n o

fatto sognare la gente che purtroppo
sapeva già di dover rinunciare ad al-
tri eventi almeno per un mese.
Ci auguriamo che la prevenzione
possa aiutare tutte le persone, i lo-
cali e le aziende che saranno co-
strette a riduzione di orari o chiusu-
ra.
Intanto il Pub 1830 di Monterotondo
in questo periodo è aperto anche a
pranzo e dopo le 18:00 si può ordi-
nare e ricevere consegne a domicilio
a partire da Euro 10,00. Potete chia-
mare al 3498796405 o 3479149569.
Cerchiamo di divertirci in casa con la
propria famiglia e tutto andrà me-
glio.

Eventi al Pub 1830 di Monterotondo

“Frankie & Canthina Band”
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Dal 3 al 5 ottobre 2020, in circa
130 città è stato ricordato il sa-

crificio della giovane studentessa
istriana Norma Cossetto, grazie al
“Comitato 10 febbraio” che vuole ri-
cordare il martirio della ragazza orri-
bilmente torturata e gettata in una
foiba dai partigiani slavi nel 1943. La
manifestazione “Una rosa per Norma
Cossetto” è iniziata lo scorso anno ed
ora, alla seconda edizione, è stata ri-
cordata non solo dalle città italiane
ma anche dalle estere come New
York, Washington e Belfast. 
A questo importante appuntamento
hanno aderito l’Associazione Nazio-
nale Venezia Giulia e Dalmazia, l’as-
sociazione patriottica Lega Nazionale
fondata nel 1891 a Trieste, l’Associa-
zione Nazionale Dalmata, il Comita-
to Familiari delle vittime Giuliane,

Istriane, Fiumane e Dalmate, l’Asso-
ciazione Nazionale Sottufficiali d’Ita-
lia e il Comitato Tricolore Italiani nel
Mondo.
Testimonial d’eccezione a Roma è
stato Ermenegildo Rossi, medaglia
d’oro al merito civile per aver sven-
tato un attentato terroristico.
In ogni luogo è stata deposta una ro-
sa ai monumenti, alla via, alla piazza
o alla targa dedicata a lei o ai Marti-
ri delle Foibe. Anche a Monteroton-
do domenica 4 ottobre alle 10,30 al
Largo Martiri delle Foibe, nonostan-
te l’emergenza Covid, la manifesta-
zione ha riscosso la partecipazione di
persone in distanza di sicurezza, con
le classiche mascherine nel rispetto
degli altri e la gentile presenza della
Polizia Comunale.
Tra gli intervenuti oltre ad una tren-
tina di persone erano presenti Bruno
Garbuglia, Fabio Federici, Alessandro

Di Vin-
c e n z o ,
M a r i a
A n t o -
n i e tt a
M a r o c -
chi, Mar-
co Di An-
drea e a fine avvenimento è stato
piacevole l’arrivo del sindaco Riccar-
do Varrone. Quest’anno sarebbe an-
che stato il centenario della nascita
della giovane e quindi ai partecipan-
ti è stata letta la storia che ha rias-
sunto la vita e il martirio che la stu-
dentessa istriana, medaglia d’oro al
merito civile, dovette subire solo in
nome della sua italianità.
Alla fine della cerimonia è stato chie-
sto all’amministrazione comunale
dal consigliere, Avv. Marco Di An-
drea, di intitolare una via a Norma
Cossetto che presto sarà presentata

in Comune.
Ottobre 2020 è stato importante per
i Martiri delle Foibe non solo per il ri-
cordo della giovane istriana ma an-
che per l’inaugurazione di un monu-
mento dedicato proprio a loro a Mi-
lano. La cerimonia è stata fatta do-
menica 10 ed oltre al sindaco locale
Giuseppe Sala ha visto presenti di-
versi sindaci delle città vicine, auto-
rità civili, militari e religiose e rap-
presentanti del mondo dell’Esodo.
Finalmente anche Milano onora i

martiri delle foibe con questo monu-
mento per “non dimenticare”.

Ricordo di Norma Cossetto: 100 anni dalla nascita 

Una rosa per Norma 
e un Monumento per “non dimenticare”


